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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N° 12 

30.05.2019 

OGGETTO: PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 
ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM, TROUGH VALORIZATION OF 
RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION OF NATURAL ASSET OF 
AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER OLIVE”. 
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
RELATIVA ALLE AZIONI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL WPC DI PROGETTO. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: F79F18000170007 – CIG: Z9028159F3A. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 18,45, nella 

sede provvisoria dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il 

Consiglio è validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino PRESIDENTE X 

Filomeno Riccitiello CONSIGLIERE X 

Ferdinando Caravante CONSIGLIERE X 

Nicola Vettese CONSIGLIERE X 

TOTALE 4 0 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro è partner del Progetto “Cross 

Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programmadi Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

 
il Progetto si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle 
aree con ulivi secolari, nonché il patrimonio storico-culturalelegato 
all’olivicoltura tradizionale al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e 
di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibile; 

 
il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

− WP P “Preparation”; 

− WP M “Management”; 

− WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient 
olive trees and orchards(AOOs)”; 

− WP T2 “Valorization of areaswith AOOs”; 

− WP C “Communication”. 
 
RICHIAMATI il provvedimento dirigenziale n.28 del 22/05/2018 con il quale l’Autorità di 

Gestione del Programmadi Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA–AL–
MNE) ha ammesso a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di 
seguito Progetto);  

 
la nota del 28/05/2018 con la quale l’Autorità di Gestionedel Programma 
ITA – AL – MNE ha comunicato formalmente l’avvenuta approvazione del 
Progetto ed il budget definitivo assegnato; 

 
la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo 
di Venafro (di seguito Ente Parco) ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del Progetto, del suo ruolo e del relativo budget pari a euro 
135.713,00, totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-
Adesione/IPA II per l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 
20.356,95) secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 
28/10/2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15/05/2015; 
 

EVIDENZIATO che L’Ente Parco pergarantire una corretta gestione del progetto e 
un’adeguata implementazione delle attività di sua competenza,nel 
rispettodegli impegni assunti nel Subsidy Contract e nel Partnership 
Agreement e secondo quanto stabilito nell’Application Form, dovrà 
provvedere alla definizione degli External Expert (Esperti Esterni) di 
Progetto per la realizzazione delle azioni tecniche riferibili ai diversi 
pacchetti di lavoro; 

RILEVATO che in questa fase del Progetto, secondo quanto dettagliato nel pacchetto 
di lavoro “WP C – Communication” dell’Application Form, è richiesta 
l’attuazione di diverse azioni di carattere tecnico-specialistico dirette alla 
comunicazione e alla disseminazione dei risultati di progetto; 



che le attività di comunicazione e di disseminazione da realizzare dovranno 
essere implementate in piena conformità non solo a quanto descritto nel 
WPC dell’Application Form, ma anche al “Communication Plan” di 
Progetto; 
 

EVIDENZIATO che per l’attuazione delle azioni predette e la realizzazione dei relativi 
output sono richieste competenze professionali di tipo tecnico-
specialistico, attualmente non reperibili nella pianta organica dell’Ente 
Parco; 

 
PRESO ATTO  della necessità, pertanto, di dover ricorrere al mercato esterno per 

l’acquisizione di servizi tecnico-specialistici diretti alla gestione della 
comunicazione e della disseminazione dei risultati di progetto;  

 
CONSIDERATO che per le finalità su espresse con D.C.D. n. 13 del 15/09/2014l’Ente Parco 

ha attivato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della comunicazione 
relativa alle azioni in capo all’Ente Parco da realizzare all’interno della WP 
C del Progetto, finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui 
conferire nell’ambito del Progetto “Cross Border Olive” l’incarico per le 
attività di seguito precisate: 

 

− Preparazione e redazione della documentazione necessaria per 
tutte le conferenze stampa del progetto in cui è richiesto un 
contributo dell’Ente Parco (WP C – DC 4);  

− Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente 
relativamente alle azioni poste in essere durante il Progetto Cross 
Border Olive (WP C – DC 2);  

− Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale 
promozionale (WP C – DC 3)  

− Contributo in termini di elaborazione dei contenuti relativi ai 
risultati delle azioni svolte dal Parco;Contributo in termini di 
sviluppo del contenuto del Programma di Sviluppo Locale 
Turistico Economico Ambientale; Contributo in termini di 
contenuti alla mappa delle risorse turistico ambientali del 
territorio (WP C – DC 5).  

 
che per la realizzazione delle suddette attività è stato stabilito un importo 
pari a euro 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta,00) omnicomprensivi 
di IVA e ogni altro onere fiscale e previdenziale, secondo quanto stabilito 
nell’Application Form e nel relativo budget; 
 

VISTO  l’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, sugli affidamenti diretti sotto 
soglia; 

 
che, ai sensi dell’art. 37 c. 1 del d.lgs. 50/2016, la procedura può essere 
effettuata autonomamente, senza cioè ricorrere ad una centrale unica di 
committenza, in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore a € 
40.000,00; 



  
 
DATO ATTO  che si è proceduto a pubblicare dal 20 aprile al 5 maggio, sull’albo online 

del sito del Parco, l’avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per 
l’incarico di cui sopra, destinato a soggetti titolari di partita IVA; 

che a detto avviso, entro i termini prestabiliti, venivano raccolte le istanze 
di: 

− BLACKBERRIES UNIPERSONALE, Via Maiella, 22 – Venafro (IS), P. 
IVA 00872330949 (richiesta di preventivo prot. n. 40 del 
07/05/2019); 

 

− TOMASSO FRANCESCO, Via Campania, 43 – Venafro (IS), P.IVA 
00970960944 (richiesta di preventivo prot. n. 41 del 07/05/2019); 

 

− VALENTINO MARCO, Via Michelangelo B. - Venafro (IS), P. IVA 
00920770948 (richiesta di preventivo prot. n. 42 del 07/05/2019); 

 

che successivamente venivano inviate ai suddetti soggetti richiesta di 
preventivo da produrre entro e non oltre le ore 11.00 del 14 maggio 2019; 

 
VISTA l’unica offerta pervenuta, presentata da TOMASSO FRANCESCO per 

l’importo complessivo di € 4.300,00 IVA inclusa, acquisita in data 
14/05/2019 al protocollo dell’Ente Parco con numero n. 53; 

 
VISTO il verbale relativo all’apertura e alla valutazione delle offerte, con il quale i 

servizi di gestione della comunicazione relativa alle azioni da realizzare 
nell’ambito del WPC di Progetto sono aggiudicati in via provvisoria a 
TOMASSO FRANCESCO, Via Campania, 43 – Venafro (IS), P.IVA 
00970960944 (Allegato 1);  

 
VISTA la disponibilità di risorse finanziare sulCapitolo 2015–Codice 5.02.02/2015 

dell’esercizio finanziario 2019; 
 
RITENUTO         pertanto, di dover aggiudicare in via definitiva a Francesco Tomasso Via 

Campania, 43 – Venafro (IS), P.IVA 00970960944 iservizi di gestione della 
comunicazione relativa alle azioni da realizzare nell’ambito del WPC di 
Progetto, in ragione anche dell’indifferibilità delle azioni da realizzare il cui 
ritardo o la cui mancata attuazione comporterebbero rilievi formali da 
parte dell’Autorità di Gestione del Programma ITA–AL–MNE e, nei casi più 
gravi, un definanziamento a carico dell’Ente Parco;  

 
 

 
DELIBERA 

ad unanimità di voti  
 

− di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’incarico per servizi di 



gestione della comunicazione relativa alle azioni da realizzare nell’ambito del WPC di 
Progetto (Allegato 1);  
 

− di aggiudicarein via definitiva, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento 
del servizio di cui trattasi al Dr. Francesco Tomasso, Via Campania, 43 – Venafro (IS), 
P.IVA 00970960944, per l’importo complessivo di € 4.300,00 IVA inclusa; 

 

− di imputarela somma complessiva di € 4.300,00 sul Capitolo 2015 – Codice 
5.02.02/2015 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

− di approvare l’allegata lettera di affidamento che dovrà essere sottoscritta dalle 
parti,successivamente all’atto di accettazione da parte dell’Affidatario (Allegato 1); 

 

− di approvare il modulo di Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 
2016/679, da allegare al contratto (Allegato 2); 

 

− di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online e nella sezione Bandi 
e Contratti dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;  
 

− di dichiarare la presenteDeliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 

Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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PROGRAMMA “INTERREG IPA CBC ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. 

PROGETTO “CROSS BORDER OLIVE”. 
 

LETTERA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
RELATIVA ALLE AZIONI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL WPC DI PROGETTO. 

CUP: F79F18000170007 – CIG: Z9028159F3A. 
 

Lettera di affidamento N.  _____/______ 
 

 
VISTI 
 

− l’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;  

− la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro ha 
preso atto dell’avvenuto finanziamento del Progetto “Cross Border Olive”; 

− la D.C.D. n. 13 del 15/09/2014 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro ha 
attivato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di gestione della comunicazione relativa alle azioni in capo all’Ente 
Parco da realizzare all’interno della WP C del Progetto “Cross Border Olive”; 

− la D.C.D. n. …… del …………….. di aggiudicazione definitiva dei servizi di cui sopra; 
 

 
SI AFFIDA 

 
alla impresa FRANCESCO TOMASSO, con sede in via Campania, 43 – Venafro (IS) - P.IVA 00970960944, 
la seguente prestazione di servizi:  
 
gestione della comunicazione relativa alle azioni da realizzare nell’ambito del WPC del Progetto “Cross 
Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”.  
 

 
 Art. 1 – Affidamento e importo del servizio 
Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare, nonché dall’offerta 
economica presentata.  
 
Per la prestazione richiesta dall’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro (di seguito Ente Parco), 
indicata dal presente disciplinare, è stato concordato il compenso di € 4.300,00 (euro 
quattromilatrecento/00) I.V.A. inclusa.Il compenso così stabilito rimane fisso e invariabile. Detto 
corrispettivo deve intendersi complessivo e omnicomprensivo di tutto quanto si renda necessario per 
lo svolgimento dell’incarico in argomento.  
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L’Affidatario, sottoscrivendo per accettazione il presente disciplinare di incarico, si impegna ad 
accettare tale compenso a pagamento delle prestazioni svolte, senza avanzare alcuna richiesta 
dicompenso aggiuntivi che in ogni caso non potranno essere riconosciuti dall’Ente Parco. 
 
 
Art. 2 – Oggetto del servizio e obblighi dell’affidatario 
I servizi di cui trattasi riguardano la gestione della comunicazione relativa alle azioni da realizzare 
nell’ambito del WPC del Progetto “Cross Border Olive” e nel dettaglio l’esecuzione delle seguenti 
attività: 

− Preparazione e redazione della documentazione necessaria per tutte le conferenze stampa del 
progetto in cui è richiesto un contributo dell’Ente Parco (WPC – DC 4);  

− Contributo per l’aggiornamento dei Social Media dell’Ente relativamente alle azioni poste in 
essereduranteilProgetto“Cross Border Olive” (WPC – DC 2);  

− Contributo per la realizzazione dei contenuti per materiale promozionale (WPC – DC 3)  

− Contributo in termini di elaborazione dei contenuti relativi ai risultati delle azioni svolte dal 
Parco; Contributo in termini di sviluppo del contenuto del Programma di Sviluppo Locale 
Turistico Economico Ambientale; Contributo in termini di contenuti alla mappa delle risorse 
turistico ambientali del territorio (WPC – DC 5).  

 
Le attività sopra descritte dovranno essere eseguite in piena conformità con l’Application Form di 
Progetto e il “Communication Plan” di Progetto,nel rispetto anche della normativa nazionale e 
comunitaria vigente che qui si intende integralmente richiamata.  
 
 
Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio e responsabilità dell’affidatario 
Per regola generale nell’esecuzione del servizio l’Affidatario si impegna a fornire con diligenza ed 
adeguatezza le proprie prestazioni professionali fino al compimento delle attività specificate all’art. 2. 
Inoltre, l’Affidatario dovrà attenersi alle migliori regole d’arte e dovrà condurre il servizio in completa 
autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.  
 
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Ente Parco e l’Affidatario. 
 
Nell’espletamento del servizio l’Affidatario si impegna ad attenersi alle indicazioni di massima 
fornitegli dal Committente. 
 
L’Affidatario risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio, 
sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose. 
 
 
Art. 4 – Documenti che fanno parte della lettera di affidamento  
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera i seguenti documenti: 

− Application Form di Progetto; 

− “Communication Plan” di Progetto. 
 
 

Art. 5 – Durata e penalità 
La decorrenza del servizio è fissata per il giorno ………. La scadenza contrattuale dei servizi è prevista 
per il giorno 28/05/2020. 
 
Per ogni inadempienza sarà applicata una penale pari all’1% dell’importo contrattuale. L’importo 
complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
del contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale 
importo, l’Ente Parco ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. 
 



Art. 6 – Pagamento dei servizi e tracciabilità  
Rimane espressamente pattuito che il pagamento sarà effettuato in n. 3 rate di pari importo, entro 30 
gg dalla data di acquisizione della fattura elettronica.  
Per il pagamento delle prestazioni di cui al presente affidamento, l’Affidatario dovrà presentare 
fattura in formato elettronico, su cui si dovrà indicare il riferimento dell’Ente Parco, del Progetto 
“Cross Border Olive” e del WPC, nonché il codice CIG, la data ei riferimenti della presente lettera di 
affidamento.   
 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, il corrispettivo sarà 
esclusivamente accreditato – unicamente a mezzo bonifico bancario/postale – su di un c/c 
bancario/postale dedicato.   
 
Gli estremi del conto corrente su cui accreditare i corrispettivi dovranno essere comunicati via PEC 
dall’Affidatario all’Ente Parco.  
 
 
Art. 7 – Recesso dal contratto  
Resta inteso che qualora dovessero sorgere gravi discordanze con l’Affidatario, l’Ente Parco si riserva 
di dichiarare concluso mediante semplice lettera raccomandata in qualsiasi momento il rapporto 
oggetto del presente atto, senza che l’Affidatario possa accampare diritti a qualsiasi titolo per ulteriori 
compensi oltre il compenso della prestazione fino ad allora eseguita, che verrà corrisposta in 
proporzione all’avanzamento dei servizi eseguiti sulla base del compenso totale fissato per la 
prestazione.  
 
 
Art. 8 – Segretezza e utilizzo delle informazioni  
L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che nonsiano 
attinenti all'esecuzione del presente incarico, le informazioni relative a fatti o documenti dell’Ente 
Parco che vengano messe a disposizione o di cui si venga comunque a conoscenza perl'espletamento 
del presente incarico.  
 
 
Art. 9 – Foro competente   
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra la Società Appaltante e l’Affidatario il foro 
competente sarà quello di Isernia. 
 
 
Art. 10 -Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dell’Affidatario 
verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le 
modalità dettagliate nell’allegato modulo di Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679.   
 
 
Per l'Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 
 
 
________________________________________ 
 
 
Per l’Affidatario  
 
 
________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, con sede in 

Venafro (IS), CF90035110940, legalmente rappresentata dal Dr. Emilio Pesino domiciliato per la carica 

c/o Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS). 

 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario per dare esecuzione all’affidamentodei 

servizi di gestione della comunicazione relativa alle azioni da realizzare nell’ambito del WPC del 

Progetto “Cross Border Olive” di cui Lei risulta affidatarioe per adempiere gli obblighi legali (art. 6, lett. 

c, GDPR). 

 

3. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il contratto 

o altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto 

di comunicazione a terzi. 

 

5. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

6. Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
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rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona”. Tali dati sensibili potranno essere trattati solo nei limiti e per le finalità previste dall’art. 2, 

lett. b, GDPR (ad es. appartenenza ad enti con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali). 

 

7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fra i quali 

ricordiamo il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare, al seguente indirizzo 

pecinfo@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

Letta e ricevuta la presente Informativa, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati 

per le finalità indicate al n. 2. 

 

Luogo, data 

 

 

Firma  

 

………………………………………. 
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